
PLUF!  

la vacanza per la vostra famiglia  

nelle Terre del Monviso!  





O.S. 3.1 - Progetto n. 1806 PLUF!

Fonds eur

n

Fondo eur s

UNION EUROPÉENNE

UNIONE EUROPEA

Partner
s

Struttura

Denominazione

CF / PI 

Indirizzo

Telefono

Indirizzo mail

Pec
Sito internet

Legale rappresentante

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

CF
Telefono

Indirizzo mail

luogo e data
firma

DOMANDA PER L1ADESIONE AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA ]FAM.VISOq

(dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

|ESERCIZI RICETTIVI

Il La sottoscritto a3 in ’ualità di legale rappresentante della struttura summenzionata C7IEDE di

aderire al sistema ]FAM.VISOq con riferimento alla categoria esercizi ricettivi.

Allegati
1. dichiarazione sul possesso dei requisiti (vedi pag. 2-3)

2. copia del documento di identità

3. documentazione a supporto, comprovante il possesso dei requisiti dichiarati (es. report fotografico, brochure informativa)

Informativa breve ai sensi dell1art. 62 Regolamento Europeo /45 “à6/

I dati personali forniti con riferimento alla presente domanda verranno trattati esclusivamente per le finalità di istruttoria per

l’adesione al sistema “FAM.VISO”;

Il trattamento verrà effettuato con supporto cartaceo ed informatico;

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di assegnazione; il risultato della procedura di assegnazione

potrà essere comunicato o pubblicato anche sui siti internet dei partner del progetto, ivi compresi i francesi, nel rispetto della

normativa vigente; i dati verranno conservati nel rispetto della normativa per il periodo decennale dalla conclusione della

procedura di assegnazione per finalità amministrative e per l’eventuale tutela dei diritti.

Il Titolare del Trattamento è l’UNIONE MONTANA VAL VARAITA (capofila del progetto INTERREG ALCOTRA 1806 PLUF!;

unitamente al Consorzio BIM Varaita, Unione Montana dei Comuni del Monviso, Unione Montana Valle Maira, Unione Montana

Valle Grana, Unione Montana Valle Stura, Office de Tourisme du Guillestrois et du Queyras); l’Unione Montana Val Varaita è

raggiungibile ai seguenti recapiti: Piazza Marconi n. 5, 12020, Frassino (CN), tel 0175/978321 fax 0175/978949, email

segreteria@unionevallevaraita.it; pec unionemontanavaraita@legalmail.it. 

L’Unione Montana Val Varaita, con provvedimento n. GPDP.UfficioRegistro.RPD.0049884.25.07.2018 provvedeva a nominare

come Data Protection Officer (DPO/RPD) l’Avv. Gabriele Carazza, con studio in Mondovì, via Durando n. 2H, tel 0174/552181

email gabrielecarazza@yahoo.it; pec gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu. 

In ogni momento possono essere esercitati nei confronti del Titolare del Trattamento i diritti di cui agli artt. 15-22 Regolamento

Europeo.

D. RISTORAZIONE
D.1 Seggioloni o seggiolini per bambini 

! ! !

D.2 Scalda biberon

! ! !

D.3 Giochi e materiali per disegno al tavolo
! ! !

D.4 Men  bambino

! ! !

(mezze porzioni, tariffe speciali o piatti dedicati)D.5 Alcuni tavoli a misura di bambino 

! ! !

D.6 Tavoli con paraspigoli 

! ! !

D.7 Salviette umidificate 

! ! !

D.8 Stoviglie e bicchieri infrangibili 

! ! !

D.9 Per bambini sotto i 24 mesi, omogeneizzati, yogurt, brodo e pastina
! ! !

D.10 Menù speciali per intolleranze alimentari

! ! !

D.11 Servizio merenda

! ! !

D.12 Bavaglini monouso 

! ! !

E. ATTIVIT, E SERVIZI
E.1 Programma di attività ricreative/educative dedicate ai bambini

! ! !

E.2 Baby sitting

! ! !

E.3 Organizzazione di feste e eventi personalizzati
! ! !

(es. feste di compleanno))E.4 Servizi di animazione dedicati alle famiglie

! ! !

F. VAL”TAZIONE
F.1 Monitoraggio annuale delle attività previste dal disciplinare

! ! !

F.2  Presenza di sistemi di monitoraggio della soddisfazione della famiglia ospite ! ! !

(questionari, schede, cassette per reclami/suggerimenti, libro degli ospiti, ecc)

POSSESSO REQUISITO
!    "    #

data
firma

O.S. 3.1 - Progetto n. 1806 PLUF!
Fonds eur

nFondo eur s

UNION EUROPÉENNEUNIONE EUROPEA

CONTEGGIO POSSESSO RE ”ISITI FACOLTATIVI A B C D E F
Note/descrizione

A. TARIFFE
A.1 Politiche tariffarie per le famiglie ! ! !

A.2 Facilitazioni per annullamento o riduzione tempi di vacanza ! ! !

. ACCOGLIENZA
B.1 Ingresso adatto a carrozzine passeggini ! ! !

(privi di barriere architettoniche o con barriere non ostative, che possano essere superate con facilità)

B.2 Comunicazione sui servizi per le famiglie offerti dalla struttura ! ! !

(nel caso le strutture dispongano di sito internet, i servizi per le famiglie devono essere evidenziati anche in tale sede)

B.3 Comunicazione su servizi per famiglie e attratto per bambini presenti nel contesto territoriale! ! !

B.4 Gadget per famiglie ! ! !

C. SPAZI / UNITà ABITATIVA
C.1 Dispositivi aggiuntivi su richiesta al momento della prenotazione ! ! !

(senza costi aggiuntivi: spondine anticaduta, lettino, scalda biberon)

C.2 Dotazioni aggiuntive, su richiesta anche presentata in loco ! ! !

(traverse impermeabilizzate, luce di cortesia, stendino)

C. SPAZI / DOTAZIONI AGGIUNTIVE NEI SERVIZI IGIENICI DELL’UNITà ABITATIVA
C.3 Sanitari specifici per bambini o adattatori òater ! ! !

C.4  Disponibilità di sacchetti per sigillare i pannolini ! ! !

C.5 Fasciatoio ! ! !

C.6 Riduttori per vasca o doccia o vaschetta per bagnetto  ! ! !

C.7 Detergenti per bambini  ! ! !

C. SPAZI / DOTAZIONI AGGIUNTIVE NEI SERVIZI IGIENICI COMUNI
C.8 Sedile di sicurezza   ! ! !

C.9 Pannolini di emergenza  ! ! !

C.10 Salviette umidificate / asciugamani di carta ! ! !

C. SPAZI / SPAZI COMUNI
C.11 Possibilità di giocare all1interno della struttura con giochi da tavolo a disposizione ! ! !
C.12 Spazio giochi esterno ! ! !

(spazio attrezzato dedicato ai bambini, con giochi a disposizione)

C.13 Angolo / spazio riservato, con seduta comoda, per l’allattamento ! ! !

C.14 Angolo lettura per bambini, con libri a disposizione ! ! !

C.15 Ascensori idonei per carrozzine/passeggini (ove rilevi) ! ! !

!    "    #

POSSESSO REQUISITO

O.S. 3.1 - Progetto n. 1806 PLUF!

Fonds eur n

Fondo eur s

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

In grassetto sono indicati i re’uisiti obbligatori.
I re’uisiti possono essere in possesso al momento della compilazione della domanda u![ o ci si pu
impegnare a rispettarli entro tre mesi u"[.











Terre del Monviso a misura di famiglia

Una giornata di confronto sullo sviluppo turistico del territorio

Martedì 26 novembre 2019, Caraglio, Il Filatoio

O.S. 3.1 - Progetto n. 1806 PLUF!

Fonds eur
n

Fondo eur s

UNION EUROPÉENNE

UNIONE EUROPEA

Partners

Ore 9,30 

Registrazione, caffè di benvenuto 

e saluto delle autorità

Ore 10,00  

Il cliente inafferrabile

Capire l’Altro: il peso della comunicazione verbale e 

non verbale nel turismo.

Raffaella Giordano, tour operator e psicologa

Ore 10,45 

Come diventare buoni imprenditori di se stessi?

Piccole strategie per essere efficaci online e offline senza

spendere.

Denise Lupani, titolare di Brandsider

Ore 11,30  

Sei sicuro di conoscere la famiglia che verrà?

Turismo e famiglie: per comprendere meglio un rapporto che

troppo spesso tendiamo a semplificare.

Luisa Tatoni, direttrice responsabile della rivista 

“GG Giovani Genitori”

Ore 12,15  

Scoprire il territorio giocando

Come far emergere le Terre del Monviso grazie al gioco Pluf!

La Fabbrica dei Suoni, Venasca

Ore 13,00  

Pausa pranzo

Buffet offerto dall’organizzazione

Ore 14,15

Lavorare con le famiglie è possibile?

La parola a chi dice sì!

Emanuela Zilio, Project Manager EU ed esperta 

di comunicazione integrata dialoga con 

Nicolò Quarteroni dell’Agriturismo Ferdy di Lenna in 

valle Brembana (Bergamo) e con Giulia Codara della 

fattoria didattica Amici Cavalli di Brivio (Lecco)

Ore 16,00  

Tavola rotonda tra operatori

Ore 17,00  

Conclusioni e fine lavori

Partecipazione aperta agli operatori turistici e

agli interessati; iscrizione obbligatoria entro

venerdì 22 novembre al numero 0171.900061 

o via web su www.alcotra-pluf.eu

Attività realizzata nell’ambito del Progetto Ludico Unificato per Famiglie, finanziato dal programma INTERREG VA – Italia – Francia (ALCOTRA) 2014-20 - ASSE 3

Attrattività del territorio O.S. 3.1 - Patrimonio naturale e culturale - n. 1806
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PLUF! 

PROGETTO LUDICO INTEGRATO PER FAMIGLIE 

Piano Editoriale 



O.S. 3.1 - Progetto n. 1806 PLUF!

Fonds eur n

Fondo eur s

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

Partners

Informazioni: 0175.978321; www.alcotra-pluf.eu

PLUF!
Scoprite gli Appuntamenti

per la vostra famiglia 

in Valle Varaita!

Vi aspettiamo con un calendario di attività studiate
per famiglie con bambini, composto da spettacoli

teatrali, animazioni con un gioco che vi porterà a
scoprire le Terre del Monviso, visite con animatori
in veste teatrale. 
Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione

gratuita, realizzati e finanziati nell’ambito del
Progetto Interreg Alcotra Pluf!

Spettacoli teatrali gratuiti e inediti,
ispirati al tema “La montagna a misura
di bambino”.

Venerdì 19 luglio, ore 21 
Rossana, Confraternita
Cartoline. I bambini 
raccontano la montagna 
(UnoTeatro)

Lunedì 12 agosto, ore 21
Pontechianale, Sala polivelente 
b.ta Chianale
L’uomo che piantava gli alberi
(Assemblea teatro)

Sabato 17 agosto, ore 21 
Bellino, ex Scuola b.ta Celle
Il mulo, la neve, il pastore 
(Coltelleria Einstein)

Sabato 14 settembre, ore 17.30
Venasca, Agorà La Fabbrica dei Suoni
La dimenticanza dello scoiattolo 
(Casa degli Alfieri)

TEATRO
Animazione con il gioco in scatola Pluf!

Gioca con le terre del Monviso a cura
de La Fabbrica dei Suoni di Venasca.
Prenotazione entro le ore 12 del giorno
prima al 0175.576294.

Martedì 9 luglio ore 18 
Brossasco, Segnavia Porta di Valle

Sabato 27 luglio ore 17
Melle, in occasione di Occit’amo

Sabato 3 agosto ore 16.30 
Sampeyre, b.ta Rore

Venerdì 9 agosto ore 15.30
Casteldelfino, b.ta Torrette

Martedì 20 agosto ore 17.30
Pontechianale, b.ta Castello

Sabato 21 settembre ore 17 
Piasco, campo sportivo via Umberto I

In autunno altri appuntamenti a Busca,
Costigliole Saluzzo e Pontechianale.

gioco
Alla scoperta del territorio attraverso
visite turistiche teatralizzate, un modo
divertente e affascinante per conoscerlo
e amarlo.

Venerdi ̀ 16 agosto, ore 11

Sabato 7 settembre, ore 11

Alevè e il Segreto del Bosco Cembro
C’è un bosco dove vivono alberi
secolari, che raccontano vecchie storie,
ricche di misteri, segreti e poesia. 
Alla scoperta della cembreta dell’Alevè,
la più grande delle Alpi: forse, se
saremo fortunati, riusciremo a
incontrare l’albero più antico, lo spirito
guida, custode del bosco...
Visita con breve passeggiata
naturalistica: attività gratuita con
prenotazione obbligatoria; sono
necessari abbigliamento da trekking,
scarpe comode e pranzo al sacco.

Info e prenotazioni: 320.0616965.

visite

SABATO 14 SETTEMBRE ORE 17.30 

VENASCA, AGORÀ LA FABBRICA DEI SUONI

La dimenticanza dello scoiattolo

Spettacolo teatrale per famiglie e bambini a cura di Casa degli Alfieri,
nell’ambito della Festa di Santa Lucia. 

Ingresso libero



La Mappa delle 

Terre del Monviso!
Guillestrois - Queyras
Il Guillestrois-Queyras ha molti punti di forza: villaggi

dotati di un patrimonio culturale importante, un

ambiente naturale ben preservato nel quale spicca il

Parco Naturale Regionale del Queyras, fortificazioni

del Vauban classificate Patrimonio Mondiale

dell’Unesco, autentici villaggi turistici, per lo sci e le

attività sportive invernali, per escursioni a piedi, piste

ciclabili per tutti i livelli, sport acquatici e tante altre

attività di montagna per una vacanza davvero

indimenticabile!

Valle Grana
Ampie distese boschive di castagni, faggi e conifere

segnano un paesaggio che sembra rimasto intatto nei

secoli. Pur nelle ridotte dimensioni territoriali, la valle è

ricca di ambienti naturali molto vari, dalla pianura

alluvionale del fondovalle, alle strette gole percorse da

rapidi torrentelli, alle dolci e maestose praterie delle

zone più elevate: per la ricchezza e la varietà di specie, il

territorio è un grande giardino botanico naturale. 

In uno scenario tanto affascinante, non si può resistere

alla pungente seduzione del rinomatissimo e prelibato

formaggio Castelmagno DOP, prodotto negli alpeggi e

distribuito lungo l’intera valle.

Valle Stura
Incastonata fra Alpi Marittime e Cozie, si estende

per oltre 60km e culmina con i 1.996m del colle

della Maddalena, che la collega alla francese val

d’Ubaye. Luogo di transito e scambio, il suo ricco

patrimonio culturale locale si compone di persone,

prodotti e tradizioni. I suoi prodotti tipici hanno il

profumo semplice e intenso delle ricette della

cucina alpina, nella quale la polenta incontra carni,

latticini e prodotti della terra. 

Per gli amanti dello sport, è meta ambita e

apprezzata sia d’estate che d’inverno mentre le

mezze stagioni regalano paesaggi inaspettati e

scenari di rara bellezza.

Valle Varaita
Da sempre la valle “smeraldina” risplende nelle

mille sfumature del verde della vegetazione.

Paesaggi straordinari si alternano: i dolci e fertili

declivi del tratto iniziale si trasformano in

paesaggi alpini, verdi pascoli e ripide praterie,

vaste foreste di latifoglie e pinete di larici e

cembri. Il Monviso la domina, ma la sua vista si

perde quando i tornanti della strada principale

si inerpicano verso i primi contrafforti. Il suo

profilo inconfondibile riappare solo in quota,

per regalare panorami indimenticabili.

La valle si estende per circa 70km fino al colle

dell’Agnello, dove una strada panoramica che

raggiunge i 2.744m del valico la unisce alla

zona francese del Queyras. 

Valli Po, Bronda e Infernotto

Natura, storia, arte ed architettura si incontrano e si

confondono tra loro. La valle Po è un intreccio di

passato e presente, realtà e leggenda:

nominandola, si evocano immediatamente quelli

che, nell’immaginario collettivo, ne sono diventati i

simboli per eccellenza: il fiume più lungo d’Italia, il

Po, parte proprio da qui, dai piedi del sommo

Monviso, Vizou per le genti dell’alta valle, una

presenza che ne ha delimitato l’orizzonte visivo e, in

molti casi, quello di una vita intera. In valle si

possono trovare inoltre testimonianze di un passato

antico e glorioso: incisioni rupestri, monasteri,

abbazie, ma anche semplici cappelle campestri.

Saluzzese
Capitale di un antico Marchesato, cuscinetto

tra la Francia e i Savoia tra il XII e il XVI

secolo, Saluzzo è la porta d’ingresso alle

cinque valli alpine che confluiscono da vette

maestose verso un fondovalle ricco e

accogliente. È uno dei borghi medievali

meglio conservati di tutto il Piemonte: tra le

sue strette vie acciottolate ricche di storia si

possono incontrare monumenti, musei, chiese

e eleganti palazzi nobiliari con i loro giardini.

La città è nota inoltre per la tradizione

dell’antiquariato, del mobile d’arte e 

del restauro.

Valle Maira
Panorami aspri e spettacolari, borgate

dimenticate e riscoperte; ogni luogo in valle

Maira mostra i segni di una storia antica, scritta

attraverso le trasformazioni della Terra e il

dialogo rispettoso tra uomo e natura. 

Il paesaggio non è mai scontato: si passa, in

soli 45km, da boschi di querce e castagni a

profondi canyon con pareti verticali in

picchiata. Un autentico paradiso per gli amanti

dell’outdoor: i più sportivi trovano escursioni,

arrampicate, vie ferrate, gite in mountain bike.

Chi preferisce il comfort, può concedersi facili

gite per famiglie, passeggiare fra antiche

borgate, godersi il sole e la natura e

assaporare la cucina tipica locale.










